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Sommario
Sigma è un’azienda metalmeccanica italiana alla ricerca di nuovi ambiti di applicazione delle 
proprie tecnologie e know-how basati prevalentemente sulla lavorazione del filo di acciaio. 
Proponete un interessante progetto di business che permetta a Sigma di ampliare il proprio raggio di 
attività entrando nel business-to-consumer.

Pagina ufficiale: http://des.al/sigmaws

Descrizione
Sigma è un’azienda italiana specializzata nella lavorazione del filo di acciaio per conto terzi 
(B2B). La consolidata esperienza di 50 anni garantisce a Sigma di soddisfare le richieste di un numero 
sempre crescente di utilizzatori dei prodotti da esso derivati. Oggi, in particolare, è presente nel mercato 
degli accessori per la refrigerazione industriale, per il settore arredo sanitario e dell’industria alimentare. 

Cosa stiamo cercando
Attraverso il contest Wire storming, Sigma intende esplorare nuovi ambiti di applicazione delle 
proprie tecnologie ammettendo anche la possibilità di combinare il filo di acciaio con materiali 
diversi. Ai partecipanti viene richiesto di studiare le capacità produttive di Sigma suggerendo possibili 
aree di business che Sigma non ha ancora considerato e che le permettano di sfruttare il proprio 
know-how. In particolare, restringete il campo d’indagine concentrandovi su settori il cui mercato di 
riferimento è l’utilizzatore finale (B2C).

Per la corretta realizzazione delle proposte, si consiglia di seguire le seguenti linee guida.

Linee guida
Tipologia area di interesse: attualmente Sigma opera nei mercati della refrigerazione industriale 
(realizzando accessori in filo di acciaio come ripiani, separatori prodotto, arresto prodotto, cesti) e 
della climatizzazione industriale (protezioni anti-infortunistiche per ventilatori e climatizzatori); produce 
accessori per il settore sanità e per l’industria alimentare. Per ogni esempio di applicazione vedete 
Material file.

Una volta compresi i settori in cui Sigma già opera, suggerite un’area di applicazione del know-how 
aziendale che permetta a Sigma di proporsi a un nuovo mercato di utilizzatori finali non ancora 
servito (non presentate idee di business di tipo B2B).

Materiali: il nuovo business dovrà basarsi principalmente sull’impiego e sulla lavorazione del filo di 
acciaio ma è possibile prevedere l’abbinamento di altri materiali.

Diametri filo acciaio: da 2,0 mm a 12 mm

Tecnologie produttive: l’azienda impiega generalmente le seguenti tecnologie (vedete Material file per 
il video di spiegazione):

• Raddrizzafilo
• Piegatrici bidimensionali
• Piegatrici tridimensionali
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• Saldatrici a resistenza (proiezione)
• Impianti automatici di saldatura
• Presso piegatrici
• Robot di saldatura a filo
• Saldatrici manuali

Modalità di presentazione della proposta: sentitevi liberi di presentare il vostro progetto nel modo 
più efficace possibile utilizzando immagini e/o testi; considerate che qualora voleste inviare materiali 
diversi da immagini (file .PDF, ad esempio), dovete inserirli all’interno di un archivio .ZIP da allegare dalla 
pagina di upload. Ricordate che sono richiesti almeno un’immagine (960x720 pixels o formato 4/3) 
e un abstract nella pagina di upload.

Tempistiche
Fase di upload:   7 luglio - 8 settembre 2014
Voto della community:  9 settembre - 22 settembre 2014
Voto del cliente:   dal 23 settembre 2014

Criteri di partecipazione 
La partecipazione al contest online è gratuita e aperta a designer e creativi di ogni età e nazionalità. I 
partecipanti possono scegliere di presentare uno o più progetti, ma saranno accettate solo le proposte 
pubblicate sul sito www.desall.com attraverso la pagina di upload dedicata al contest “Wire storming”.

Award
1st: 3000 €
La selezione del business project vincitore sarà il risultato della valutazione insindacabile da parte di 
Sigma. Verranno presi in considerazione originalità, fattibilità e coerenza con il brief.


